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Luglio 2019

“Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date” (Mt 10,8). Nel Vangelo
di Matteo, Gesù rivolge questo invito forte
ai suoi, i suoi “inviati”. Egli ha incontrato
personalmente una umanità smarrita e
sofferente e ne ha avuto compassione …

Leggi tutto.

Lo squilibrio delle
beatitudini

Francesco incontra la Diocesi di Roma:
ascolta con commozione le
testimonianze che parlano di difficoltà, di
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disagi di ogni tipo, del grido di dolore che
arriva dagli ultimi, di “squilibri”. E poi fa il
suo dono, che va ben oltre il confine
dell’Urbe e che ci sembra di poter
raccogliere come un programma per il
nostro Paese. …

Leggi tutto.

Matera: capitale di una
cultura dell'unità

22 giugno 2019 Comunicato stampa
finale - testo degli interventi di Emmaus
Maria Voce e Jesús Morán A Matera,
Capitale Europea della Cultura 2019, la
presidente e il co-presidente dei Focolari
lanciano un forte appello per un’Europa
aperta, inclusiva e dialogante. La “città
dei Sassi” come modello vivo per una
convivenza più armoniosa, più giusta e

fraterna. È questa la sfida …

Leggi tutto.

Cantieri dei Ragazzi dei
Focolari: Estate 2019, tutte
le iniziative

Anche questa estate i ragazzi e le
ragazze del Movimento dei Focolari
daranno vita a dei progetti, i
"CANTIERI", per contribuire a costruire
un mondo unito, a realizzare la fraternità
universale, dando vita ad azioni di pace
iniziando dalla vita quotidiana e dalle
città e coinvolgendo tanti altri ragazzi.  Vi
presentiamo le iniziative per quest'estate
2019 …

Leggi tutto.
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A scuola di cittadinanza -
Rapallo 28/31 agosto 2019

Leggi tutto.

Summer Campus 2019 a Bologna e
Torino

Dal 20 al 28 luglio 2019 a Bologna e  dal 27 al 5 agosto a
Torino si terrà il campo estivo "TESTA MANI CUORE"
promosso dai giovani dei Focolari. Info:
campusgmu@gmail.com

Leggi tutto.

Alle radici dell'impegno - Camaldoli
12/14 luglio 2019

Alle radici dell’impegno. Rivolta della coscienza e dilemma
della nonviolenza Presso il monastero
di Camaldoli (Arezzo) Dal 12 al 14 luglio 2019 Tre giorni di
approfondimento conviviale su democrazia economica,
lavoro e finanza promosso dal gruppo di lavoro “Economia
disarmata” del Movimento dei Focolari Italia con la
collaborazione dell’Istituto di ricerche internazionali
Archivio Disarmo, del gruppo di riflessione sindacale Made
in the World. …

Leggi tutto.
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Sportmeet - Summer School 2019 a
Loppiano (FI)

 

Leggi tutto.

Mariapoli ad Acierno (Sa)

Da Venerdì 5 luglio 2019 a domenica 7 luglio -
Testimonianze, riflessioni, approfondimenti,
meditazioni, momenti ludici, caccia al tesoro in
città, programma specifico per ragazzi e bambini.
  …

Leggi tutto.
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Mundialito e festa dell'amicizia
tra i popoli - Villa Verrucchio (RN)

MUNDIALITO E FESTA DELL'AMICIZIA FRA I
POPOLI “PER UN MONDO UNITO” Sabato 8 e
Domenica 9  Giugno 2019 Week-end all’insegna
dell’integrazione Questo torneo di calcetto e la
Festa dell'amicizia fra i popoli nascono da un
percorso di conoscenza e amicizia…

Leggi tutto.

WORD, WAY, WORK Conoscere,
riflettere e attualizzare la Parola

A Benevento presso il Centro "La Pace" dal 1 al 3
giugno si è svolto il 4° meeting giovani e
giovanissimi delle parrocchie della Campania,
Puglia e Lazio. 85 giovani e una quindicina di
adulti-accompagnatori, danno vita ad una
esperienza: WORD, WAY, WORK Conoscere,
riflettere e attualizzare la Parola …

Leggi tutto.

L’unità non è per pochi intimi . . .

"È stata un'occasione per ossigenare i rapporti".
"Ogni volta che ci troviamo è speciale!”. Saluti,
abbracci, l'invito per una grigliata serale di inizio
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estate e la consapevolezza di aver donato un po'
di noi agli altri con quel “pizzico di divino”…

Leggi tutto.
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